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L. 132/2015: FACOLTA’ DI DEPOSITO TELEMATICO DI TUTTI GLI ATTI/DOCUMENTI 

 
AGGIUNGE AL DL. 179/12 ARTICOLI 16 DECIES E 16 UNDECIES 





















 Il percorso dell’atto, le attestazioni temporali 
e la consultazione dei documenti. 









La struttura del PCT è incentrata sulla Cancelleria. 





 La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla 

tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, 

salvi gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su 

supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e 

dalla disciplina processuale vigente  

 Atti depositabili in cartaceo: 

  - Atti di costituzione in giudizio e documenti 

 - Provvedimenti del Giudice (ad eccezione di quelli assunti nel 

  procedimento monitorio) 

 - Documenti già depositati telematicamente e per i quali è 

  stato ordinato il deposito di copia cartacea per ragioni 

  specifiche (art. 16 bis, co. 9, D.L. 179/2012) 



 Inapplicabilità art. 111 disp. att. c.p.c. al  
 deposito telematico 

 Il cancelliere non deve consentire che 
s’inseriscano nei fascicoli di parte comparse 
che non risultano comunicate alle altre parti e 
di cui non gli sono contemporaneamente 
consegnate le copie in carta libera per il 
fascicolo d’ufficio e per gli altri componenti 
del collegio. 



 •La copia informale (“di cortesia”) costituisce 
soluzione organizzativa adottata a livello 
locale e non può essere oggetto di statuizioni 
imperative. 

 •Considerata l’eccezionalità del momento 
può esservi la necessità di procedere da parte 
della cancelleria alla stampa di atti e 
documenti su richiesta del Giudice. 



 La cancelleria deve garantire la tempestiva 

accettazione degli atti e documenti delle parti. 

“L’urgenza … è massima”. 

 Consigliabile l’accettazione del deposito 
entro il giorno successivo a quello di 
ricezione 



 Art. 51, co. 2, D.L. n. 90/2014 – modifica art. 16 
bis, co. 7, D.L. 179/2012: il deposito è 
tempestivo quando la ricevuta di avvenuta 
consegna è generata entro la fine del giorno di 
scadenza 

 Si applicano le disposizioni dell’art. 155, co. IV e 
V c.p.c. (proroga del sabato) 

 Deposito di atti e documenti  quando il 
messaggio PEC supera la dimensione massima 
stabilita (30 MB):  buste multiple, ma Tutti gli 
invii entro la fine del giorno di scadenza 

 







 In caso di anomalie del tipo WARN o ERROR le 
cancellerie dovranno sempre accettare il 
deposito segnalando al Giudice ogni 
informazione utile in ordine all’anomalia 
riscontrata 

 Gli errori appartenenti alla categoria FATAL 
inibiscono materialmente l’accettazione – 
unico caso in cui la cancelleria può rifiutare il 
deposito 





 Obbligo per la cancelleria di scansionare tutti 
gli atti cartacei del Giudice per adempiere 
all’obbligo ex art. 16 D.L. 179/2012 (biglietto 
di cancelleria insieme a copia integrale del 
provvedimento) 



 Va garantita la visione di atti e documenti a 
tutte le parti costituite in giudizio, nonché 
agli ausiliari e delegati del giudice 

 Occorre che le cancellerie si organizzino per 
consentire alle parti la visione del fascicolo. 
La mera visione è gratuita 



 Modifica art. 126 cpc (non più necessaria la 
sottoscrizione del verbale di udienza da parte 
dei soggetti intervenuti – testimoni e parti) 

 Nessuna modifica art. 88 disp. att. c.p.c.  
In questi casi il giudice provvederà a stampare 

 su carta il verbale in modo da consentire alle 

 parti la sottoscrizione 



 Anche i professionisti nominati dal Giudice 
devono depositare i propri atti 
esclusivamente con modalità telematiche 



OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO 
 
TAR  E  CONSIGLIO DI STATO 
 
     DAL 1° GENNAIO 2016 
 
           (salvo proroghe) 

































 1: RICEVUTA DI CONSEGNA 

 

 2: RICEVUTA DI ACCETTAZIONE 

 

 3: ESITO CONTROLLI AUTOMATICI 

 

 4: ACCETTAZIONE DEPOSITO 











 Facciamo un esempio pratico … 


